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Protocollo n. 455 del 19.01.2018 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/01/2018 
N° Delibera: 3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE LOTTI FUNZIONALI “B,C,D,E” PE R IL PROGETTO 
ESECUTIVO ANTISISMICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ME DIA DI BARANO 
VIA VITTORIO EMANUELE, PARTECIPAZIONE PER LA CANDID ATURA AI FONDI 
PON 2014-2020 – AVVISO PROT. N. 35226 DEL 16 AGOSTO 2017. 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi diciotto del mese di Gennaio alle ore 11:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 

� il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ha pubblicato l’avviso 

pubblico n.35226 del 16 Agosto 2017 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.); 

� le tipologie di interventi finanziabili nell’ambito dell’Asse II Obiettivo 10.7 del PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” sono i seguenti: 

- Tipologia A, Interventi di messa in sicurezza degli edifici (Adeguamento sismico, 

miglioramento sismico, interventi locali, adeguamento impiantistico ……); 

- Tipologia B, Interventi diversi dalla messa in sicurezza degli edifici (Accessibilità, 

Efficientamento ed Attrattività); 

� il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di G.M. n.53 del 06.04.2004 ha incaricato il Prof. Ing. 

Luciano Nunziante di redigere un progetto di adeguamento antisismico della Scuola media; 

� il Prof. Ing. Luciano Nunziante ha consegnato l’intero plico del progetto di “Adeguamento 

Antisismico dell’Edificio della Scuola Media di Barano, via Vittorio Emanuele III n.69” in data 

11.09.2013 al prot. com. n.6795; 

� in data 11.09.2013 si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di Validazione del progetto 

esecutivo; 

� con Delibera di G.M. n.107 del 12.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo su menzionato 

per l’importo complessivo di € 3.005.313,34; 

CONSIDERATO CHE: 

� il progetto è suddiviso in numero sei lotti funzionali  autonomamente appaltabili e realizzabili, 

costituiti dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Relazione Strutturale; 

- Relazioni di Calcolo; 

- Tabulati di Calcolo; 

- Relazione sui Materiali; 

- Relazione sulle Fondazioni; 

- Relazione Geologica-Geotecnica; 

- Relazione di Vulnerabilità Sismica; 

- Documentazione fotografica; 

- Corografia; 

- Planimetria; 

- Elaborati grafici dello stato di attuale (rilievi, piante, prospetti, sezioni e mappa del danno); 

- Elaborati grafici di progetto (Piante, prospetti, sezioni, carpenterie e particolari costruttivi); 

- Quadro economico Generale; 

- Quadri economici dei singoli lotti funzionali; 

- Computo metrico estimativo generale; 



- Computo metrico estimativo dei singoli lotti funzionali; 

- Elenco Prezzi; 

- Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Cronoprogramma; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Schema di contratto. 

� il programma operativo nazionale e le Linee Guida per la candidatura Asse II – Obiettivo 10.7 

del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” prevede un 

massimale di Costo per tipologia di “Intervento A” pari ad € 2.5000.000,00; 

� al fine di partecipare all’avviso pubblico, si è proceduto alla rimodulazione del quadro 

economico generale secondo lo schema approvato con il suddetto avviso, all’aggiornamento 

dell’incremento dell’iva dal 21% al 22% ed alla scelta di quattro lotti funzionali a fronte dei sei 

previsti dal progetto esecutivo complessivo, di seguito il seguente nuovo quadro economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
Voce Descrizione Importo 

A Lavori   

A.1 Importo lavori 
 €               1 621 

706,64  

A.2 
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 

compresi nell'importo totale di lavori A.1)  

 €                     24 

978,92  

A.3 Oneri della manodopera 
 €                                   

-    

A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi 
 €                                   

-    

  TOTALE LAVORI (A.1+A.4) 
 €               1 621 
706,64  

   

B.1 Prestazioni Tecniche   

B.1.1 Progettazione esecutiva 
 €                                   

-    

B.1.2 Direzione dei Lavori 
 €                  129 

736,53  

B.1.3 Verifiche e collaudi 
 €                     10 

000,00  

B.1.4 
Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze 

tecniche 

 €                       5 

589,46  

B.1.5 I.V.A. sulle competenze tecniche 
 €                     31 

971,72  

  TOTALE SPESE TECNICHE 
 €                  177 
297,71  

     

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)   



B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) 
 €                     98 

924,11  

     

B.3 Lavori in economia (compreso IVA)   

B.2.1 Lavori in economia (compreso IVA) 
 €                     20 

000,00  

  TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 
 €                  118 
924,11  

     

B.4 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti 

speciali" (compreso IVA) 
  

B.4 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti 

speciali"                              (compreso IVA) 

 €                                   
-    

     

B.5 I.V.A. sui lavori   

B.2.1 I.V.A. sui lavori 
 €                  356 
775,46  

     

B.6 Incentivi per funzioni tecniche   

B.6.1 

attività di programmazione della spesa per 

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e 

di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e 

di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei 

documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti. 

  

  TOTALE INCENTIVI 
 €                     32 
434,13  

     

B.7 Altro   

B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 
 €                                   

-    

B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati) 
 €                                   

-    

B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 
 €                                   

-    

B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 €                       1 

500,00  

B.7.5 Pubblicazione avvisi 
 €                       1 

000,00  



B.7.6 
Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif 

Circolare art. 3.1 comma 3 ) 

 €                                   

-    

B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa) 
 €                                   

-    

B.7.8 
Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione 

rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) 

 €                                   

-    

  TOTALE ALTRO 
 €                       2 
500,00  

   

C 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile):                         
(A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7) 

 €               2 309 
638,05  

 

RITENUTO CHE il progetto risulta coerente con gli obiettivi operativi previsti dal PON 2014-2020 

nell’ambito della tipologia di intervento “Tipologia A.1.1., Interventi di messa in sicurezza degli edifici 

Adeguamento sismico” di cui all’avviso pubblico approvato in data 16 Agosto 2017 con prot. n.35226; 

PRESO ATTO, ALTRESÌ, della proposta a firma del Responsabile del V Settore, Ing. Crescenzo 

Ungaro, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

� di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di dare atto che il progetto esecutivo redatto dal Prof. Ing. Luciano Nunziante, denominato 

“Adeguamento Antisismico dell’Edificio della Scuola Media di Barano, via Vittorio Emanuele III 

n.69 è stato già approvato con delibera di G.M. n. 107 del 12.09.2013 e validato in data 

11.09.2013 ai sensi  dell’art.55 del D.P.R. 05.10.2010 n.207; 

� di approvare il seguente quadro economico inerente ’“ i lotti funzionali  B ,C, D, E, del 

progetto esecutivo antisismico dell’edificio della scuola media di Barano via Vittorio 

Emanuele,  per la  candidatura a finanziamento sui fondi P.O.N. 2014-2020 – avviso prot. n. 

35226 del 16 agosto 2017”, come di seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
Voce Descrizione Importo 

A Lavori   

A.1 Importo lavori 
 €               1 621 

706,64  

A.2 
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 

compresi nell'importo totale di lavori A.1)  

 €                     24 

978,92  

A.3 Oneri della manodopera 
 €                                   

-    

A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi 
 €                                   

-    

  TOTALE LAVORI (A.1+A.4)  €               1 621 



706,64  
   

B.1 Prestazioni Tecniche   

B.1.1 Progettazione esecutiva 
 €                                   

-    

B.1.2 Direzione dei Lavori 
 €                  129 

736,53  

B.1.3 Verifiche e collaudi 
 €                     10 

000,00  

B.1.4 
Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze 

tecniche 

 €                       5 

589,46  

B.1.5 I.V.A. sulle competenze tecniche 
 €                     31 

971,72  

  TOTALE SPESE TECNICHE 
 €                  177 
297,71  

     

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)   

B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) 
 €                     98 

924,11  

     

B.3 Lavori in economia (compreso IVA)   

B.2.1 Lavori in economia (compreso IVA) 
 €                     20 

000,00  

  TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 
 €                  118 
924,11  

     

B.4 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti 

speciali" (compreso IVA) 
  

B.4 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti 

speciali"                              (compreso IVA) 

 €                                   
-    

     

B.5 I.V.A. sui lavori   

B.2.1 I.V.A. sui lavori 
 €                  356 
775,46  

     

B.6 Incentivi per funzioni tecniche   

B.6.1 

attività di programmazione della spesa per 

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e 

di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e 

di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei 

  



documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti. 

  TOTALE INCENTIVI 
 €                     32 
434,13  

     

B.7 Altro   

B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 
 €                                   

-    

B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati) 
 €                                   

-    

B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) 
 €                                   

-    

B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 €                       1 

500,00  

B.7.5 Pubblicazione avvisi 
 €                       1 

000,00  

B.7.6 
Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif 

Circolare art. 3.1 comma 3 ) 

 €                                   

-    

B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa) 
 €                                   

-    

B.7.8 
Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione 

rif Circolare art. 3.1 comma 3 ) 

 €                                   

-    

  TOTALE ALTRO 
 €                       2 
500,00  

   

C 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile):                         
(A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7) 

 €               2 309 
638,05  

 

� di nominare come Responsabile Unico del Procedimento  il Responsabile del V Settore del 

Comune di Barano d’Ischia , l’ing. Crescenzo Ungaro; 

� di dare atto che: 

- l’opera di che trattasi è inserita nel programma delle OO.PP., triennio 2017-2019 adottato 

con deliberazione di C.M. n.08 del 27.04.2017, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

Finanziario per il triennio 2017/2019 – Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 

triennio 2017/2019 – Esame ed Approvazione”; 

- l’opera rientra tra le proposte progettuali dell’Avviso pubblico n.35226 del 16 Agosto 2017 

relativo all’intervento ci cui alla “Tipologia A.1.1., Interventi di messa in sicurezza degli edifici 

Adeguamento sismico”; 



- i lotti funzionali indicati come B ,C, D, E, del progetto esecutivo antisismico dell’edificio 

della scuola media di Barano via Vittorio Emanuele oggetto di candidatura al 

finanziamento nell’ambito dei Fondi P.O.N. sono autonomamente appaltabili e 

immediatamente cantierabili; 

- la spesa complessiva di € 2.309.638,05 per la realizzazione dell’intervento, non comporta 

impegno a carico dell’Ente e troverà copertura finanziaria, in caso di finanziamento da parte 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dalla Ricerca nell’ambito dell’Asse II 

Obiettivo 10.7 del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

� di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19.01.2018 al 03.02.2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il «Campo1» 
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 456 del 19.01.2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


